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Sempre acuto lo sguardo del Siracide quando annota che, per amore del denaro molti peccano, e introduce 
questa immagine significativa e realissima: “Chi cerca di arricchire volta lo sguardo”, non guarda le povertà, volta 
lo sguardo. E questo è anche il segno di una chiusura di cuore, esattamente il contrario di come Dio è con noi, non 
è certo, il suo, un cuore che si è chiuso. Ecco, anche una parola come questa come ci aiuta a cogliere cosa c'è nel 
cuore, cosa conduce la nostra vita, quali sono le passioni dominanti del cuore, le attrattive che dopo comandano 
di tutto il resto e questa attenzione ad evidenziare gli atteggiamenti e i rischi che passioni non vigilate possono 
assumere, quella del denaro è certamente una delle passioni meno vigilate, è parola che illumina stamattina, è 
dono per noi. Come ci faceva da risposta persuasiva la risposta del salmo “chi cerca il Signore non manca di nulla” 
davvero, è forse questo sguardo sul Signore ciò che consente di non farsi catturare dal primato del denaro e della 
ricchezza, perché se hai lo sguardo sul Signore cammini e vivi comunque come uno che non manca di nulla. E 
questo è un vivere affidati al Signore, un vivere sapendosi nelle sue mani e da lui condotti e accompagnati. E poi 
questa pagina sempre incisiva del vangelo di Marco, dove appunto lo scorrere di Gesù per le strade, il suo andare 
di villaggio in villaggio, il suo lasciarsi incontrare e di incontrare i poveri che lo cercano, è il suo un volto che non si 
sottrae a guardare il povero, anzi, sembra che lo cerchi, non ha delle ricchezza che gli hanno catturato il cuore, e 
se c'è un povero, questo che gli viene presentato questo certamente lo è, se c'è un povero lo guarda, sta accanto, 
lo tocca. E questo è l'atteggiamento con cui Lui fa vivere quel sentimento di compassione che prova, più volte il 
testo di Marco ritorna a questa compassione di Gesù per la folla, questo è uno dei giorni dove questo prende il 
volto di una presa a carico di quel povero, diventa anche spazio per una esortazione e catechesi per i suoi apostoli 
perché davvero la domanda come mai noi non siamo riusciti a liberarlo eppure noi ne avevamo l'intenzione, 
volevamo fare come vediamo che fai tu, perché sceglievamo di avere a cuore comunque questa persona nella 
sofferenza e chi ce lo presentava, e quella risposta “questa specie di demoni non si può scacciare in nessun modo, 
se non con la preghiera”, è la tipica risposta di chi dice vedi, questi gesti non si compiono per apparire, e io non li 
faccio così, questi gesti diventano possibili perché implori da Dio questa grazia di bontà e di magnanimità, perché 
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la invochi nella preghiera, perché la desideri, perché te ne fai abitare e allora davvero la tua vita può diventare 
segno della magnanimità di Dio. 

 Carmelo di Concenedo, 15 febbraio 


